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INFORMAZIONI UTILI

STATI UNITI
Formalità di ingresso
Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America senza visto è neces-
sario:
• essere in possesso di passaporto in corso di validità. Dal 1 

aprile 2016 l’unico passaporto accettato é quello elettronico.
• iscriversi  al Visa Waiver  Program (VWP). Tale procedu-

ra è  obbligatoria dal 12 gennaio 2009, può essere fatta 
fino a 72 ore prima della partenza, ha validità 2 anni ed 
è  a carico  dei passeggeri. Per registrarsi è necessario 
andare sul sito https://esta.cbp.dhs.dove compilare il mo-
dello ESTA seguendo le istruzioni riportate. A partire dal 
08/09/2010, contestualmente alla compilazione dell’ESTA, 
è richiesto il pagamento a mezzo carta di credito di USD 
14 circa per  persona. Si consiglia di prendere nota di 
quanto esposto alla voce “Visto di Ingresso” nel sito stesso 
oppure di consultare il sito del Dipartimento di Stato USA 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/;

• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
• possedere un biglietto di ritorno
È richiesta la compilazione di un modulo che verrà consegna-
to al check-in in aeroporto o a bordo, dal personale di cabina. 
Il passaporto deve essere in corso di validità,  la data di sca-
denza deve essere successiva alla data prevista per il rientro 
in Italia, normativa in vigore al momento della stampa  del 
catalogo. Per ulteriori dettagli ed  informazioni in merito alle 
modalità di ingresso negli Stati Uniti, consultare il sito https://
it.usembassy.gov/it/visti/viaggi-e-turismo/.Vi invitiamo a con-
sultare le Autorità preposte (Questura-Ministero Affari Esteri 
- www.viaggiaresicuri.it) circa le formalità di ingresso, validità e 
documenti richiesti per l’ingresso nel Paese.

Visto
Per i cittadini italiani non è necessario il visto turistico. È ob-
bligatorio ed è responsabilità del viaggiatore provvedere all’i-
scrizione al Visa Waiver Program  (VWP) per l’ottenimen-
to  dell’ESTA ovvero l’autorizzazione elettronica all’ingresso 
negli Stati Uniti. Dal 15 marzo 2016 i cittadini italiani diretti 
in Canada per via aerea, anche se solo in transito, dovranno 
munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authoriza-
tion” (eTA), similmente a quanto avviene per l’ingresso negli 
Stati Uniti con l’ESTA. Per maggiori informazioni: http://www.
cic.gc.ca/english/pdf/eta/italian.pdf. Ricordiamo che l’ESTA 
deve essere richiesto almeno 72 ore prima dalla partenza, 
è consigliato richiederlo qualche giorno prima.

Misure di sicurezza, bagagli e passeggeri
Negli aeroporti del Paese sono in vigore severe misure 
di sicurezza. Per quanto concerne l’imbarco del bagaglio a 
mano, si consiglia di verificare attentamente la lista degli ar-
ticoli ammessi o vietati a bordo,  misure e peso  consentiti 
per l’imbarco bagaglio in stiva e a mano consultando diret-
tamente la compagnia aerea. Le Autorità americane hanno 
intensificato i controlli alle frontiere che vengono effettuati 
con grande  rigidità. Nell’ambito del Programma US Visit, è 
stata implementata la procedura che prevede la raccolta di 
dati personali di tutti i passeggeri in arrivo tramite impronte 
digitali e fotografie. All’atto del check-in sui voli domestici, al-
cune compagnie aeree americane richiedono il pagamento 
del bagaglio imbarcato in stiva (circa USD 20-40 a pezzo).

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
4 fasce climatiche. Atlantica: clima continentale, mitigato a sud 
dalle correnti del Golfo del Messico; Sud-Est: clima tropicale; 
Pianure Centrali: clima continentale con estati calde e secche 
ed inverni freddi e nevosi; Montagne Rocciose: inverni molto 
rigidi con abbondanti nevicate e clima più mite nelle zone de-
sertiche del Nevada, New Messico ed Arizona.

CANADA
Formalità di ingresso
E’ richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata 
del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che il passaporto abbia 
validità di almeno sei mesi della data di ingresso nel Paese. 
Si consiglia comunque di contattare, prima di intraprendere 
il viaggio, gli Uffici diplomatici e Consolari del Canada in Italia 
e all’estero per acquisire informazioni aggiornate riguardo a 
possibili modifiche di tali termini. 

“electronic Travel Authorization “ (eTA)
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cit-
tadini italiani, diretti in Canada per via aerea dovranno mu-
nirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” 
(eTA), similmente a quanto avviene per l’ingresso negli Stati 
Uniti con l’ESTA. La richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata 
online. A tale fine saranno necessari un passaporto valido, 
una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. L’eTA 
sarà collegata elettronicamente al passaporto del richieden-
te e sarà valida per cinque anni o fino alla scadenza del pas-
saporto, se questa interviene prima. Il relativo costo è di 7 
dollari canadesi. Le richieste potranno essere trasmesse da 
qualsiasi dispositivo connesso ad Internet, inclusi i cellulari e 
la risposta perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo i casi 
in cui le competenti Autorità canadesi ritengano necessari 
ulteriori accertamenti. Si attira l’attenzione sulla diffusione di 
siti internet non ufficiali ed il connesso rischio di truffe, si rac-
comanda pertanto di consultare la pagina web http://www.
cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp per maggiori informa-
zioni, in lingua italiana, sulle corrette procedure da seguire. 
L’autorizzazione ”eTA” non garantisce, tuttavia, l’automatica 
ammissione in territorio canadese, che è lasciata alla discre-
zionalità delle competenti Autorità doganali e di frontiera.
Il soggiorno in Canada sulla base dell’”eTA“ non consente 
invece di:
- rimanere sul territorio canadese oltre il periodo consentito;
- svolgere attività retribuite.

Per informazioni dal sito dell’Ambasciata del Canada a 
Roma si prega di consultare la seguente pagina Inter-
net http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/visa.
aspx?lang=eng. L’indirizzo e-mail dalle Autorità canadesi per 
richiedere chiarimenti in materia di “eTA” è il seguente: CIC-
eTA-AVE@cic.gc.ca

A decorrere dal 10 novembre 2016 i cittadini italiani in pos-
sesso anche della cittadinanza canadese dovranno munirsi 
del passaporto canadese per potersi imbarcare dall’estero 
sui voli diretti in Canada.

Visto
Per un soggiorno breve fino a sei mesi, esclusivamente per 
motivi di turismo o di affari, non vi è obbligo di visto ed è 
sufficiente esibire un passaporto valido per tutta la durata 
del soggiorno previsto. L’Ufficiale di polizia di frontiera può 
tuttavia discrezionalmente limitare la durata del soggiorno 
al periodo previsto per lo scopo del viaggio. Per lavorare o 
studiare in Canada è necessaria la previa concessione di un 
permesso di lavoro o di studio da parte delle competenti 
autorità canadesi.
L’ingresso può essere in particolare rifiutato quando la poli-
zia di frontiera ritenga che il motivo effettivo del viaggio non 
corrisponda a quello dichiarato. Nel quadro dei controlli 
all’arrivo, gli agenti del Canada Border Service Agency (CBSA) 
possono  richiedere  ai viaggiatori di rivelare le password di 
accesso a laptop o smartphone al fine di raccogliere ulte-
riori elementi per verificare la corrispondenza tra il motivo 
dichiarato del viaggio e quello effettivo. E’ possibile rifiutare 
l’accesso ai propri dispositivi personali, ma ciò può contribu-
ire al diniego dell’ingresso nel Paese.
Allo stesso modo, durante un soggiorno per motivi di turi-
smo in Canada è tassativamente vietato:
• esercitare qualsiasi attività professionale (anche di baby 

sitter, cuoco, cameriere, commesso, ecc.); 
• effettuare tirocini, retribuiti o non; 
• seguire degli studi per un periodo di sei mesi.
Per ciascuna delle suddette attività occorre infatti essere 
muniti dei relativi visti di ingresso da richiedere presso l’Am-
basciata del Canada a Roma. 
Gli agenti della CBSA sono infatti molto rigorosi su questo 
punto e negano l’ingresso in Canada ai viaggiatori stranieri 
sprovvisti di apposito visto in caso di fondati dubbi sui motivi 
del loro soggiorno in Canada (per esempio in caso di mancan-
za di biglietto di ritorno o di insufficienza di risorse finanziarie), 
disponendone l’arresto e/o il rimpatrio immediato. La decisio-
ne dei funzionari di frontiera canadesi di negare, per qualsi-
asi motivo, l’ingresso di uno straniero sul territorio nazionale, 
si basa sul principio “who hears decides”, salvo il ricorso al 
superiore gerarchico del funzionario di frontiera che decide 
sull’ingresso. Qualora le autorità di frontiera lo ritengano op-
portuno, possono disporre che lo straniero cui è stato negata 
l’autorizzazione all’ingresso nel Paese trascorra in appositi 
“centri di detenzione” presso l’aeroporto il tempo di attesa 

per il primo volo disponibile per il rimpatrio. Considerato il 
margine di discrezionalità lasciato ai funzionari di frontiera 
canadesi, si suggerisce, prima della partenza, un’attenta con-
sultazione della seguente pagina del sito internet della CBSA 
www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/ivc-rnc-eng.html. I viag-
giatori che giungono in Canada per via aerea e che devono 
imbarcarsi su un volo nazionale in coincidenza dovranno riti-
rare il bagaglio all’arrivo del volo internazionale, presentarsi ai 
controlli doganali e riconsegnare il bagaglio all’apposito banco 
accettazione situato nell’area transiti.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
L’inverno è molto freddo (con minime fino a oltre -40°C); più 
temperato lungo la costa dell’Oceano Pacifico. Nel corso dei 
mesi invernali, le severe condizioni atmosferiche possono 
costituire un fattore di rischio per coloro che risiedono nelle 
aree interessate da forti perturbazioni. Si suggerisce per-
tanto di tenersi aggiornati sulla situazione meteorologica, 
consultando gli organi di informazione nazionali e locali e, in 
particolare, il sito web del Ministero Federale dell’Ambiente 
http://www.weatheroffice.gc.ca/canada_e.html, prestando 
attenzione agli avvisi (“Watch”) ed allerte (“Warnings”), che 
l’Ufficio meteorologico del Canada pubblica ed aggiorna ogni 
poche ore in caso di maltempo. L’estate è calda e afosa; più 
temperato lungo le coste dell’Oceano Atlantico e dell’Oce-
ano Pacifico.

MESSICO
Formalità di ingresso
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal mo-
mento dell’arrivo nel Paese. All’arrivo nel Paese è necessario 
compilare un formulario disponibile presso le Autorità locali, 
i principali aeroporti e le compagnie aeree.

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. È ne-
cessario essere in possesso del biglietto di andata e ritorno. 
Tassa di ingresso/uscita da pagare in loco da USD 30 a USD 
70 circa, in base al paese di provenienza. Spesso, in caso di 
volo di linea, sono già incluse nelle tasse aeroportuali. Per 
tutti coloro che entrano nel Paese attraverso gli Stati Uniti si 
ricorda che è obbligatorio compilare il modello ESTA (mag-
giori informazioni nella scheda degli Stati Uniti, paragrafo 
Visto).

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
Il clima del Messico varia in base alla conformazione geogra-
fica: caldo umido lungo le pianure costiere (specie nel perio-
do tra luglio e settembre) e più asciutto e temperato mano a 
mano che si procede verso l’interno e si sale di quota (Città del 
Messico). La stagione delle piogge, caratterizzata da tempera-
ture elevate, va da maggio a ottobre. Il periodo ideale per vi-
sitare il Messico va da ottobre a maggio; il clima è più asciutto 
e le temperature sono ancora gradevoli. I mesi tra dicembre e 
febbraio sono i più freddi dell’anno, nell’interno i venti setten-
trionali fanno scendere di parecchio le temperature, che sfio-
rano lo zero ad elevate altitudini. Le coste dello Yucatan anche 
in questi mesi mantengono la temperatura di 26-28°C.

CUBA
Passaporto: Necessario passaporto con validità residua di 
almeno sei mesi.

Visto: necessario, anche per bambini e infant.
Settemari/Amo il Mondo provvede ad ottenerlo per i propri 
clienti, salvo indicazione contraria espressa al momento del-
la prenotazione, al costo di € 25 per persona. Validità 30 
giorni rinnovabile in loco per altri 30 dietro pagamento di 
una tassa statale.
Secondo la legislazione degli Stati Uniti, che si applica an-
che ai cittadini stranieri, i viaggi diretti tra Stati Uniti e Cuba 
sono soggetti a forti restrizioni; e non sono consentiti viaggi 
per motivi di turismo. Tale normativa si applica sia ai viag-
giatori in partenza dagli Stati Uniti con destinazione Cuba, 
sia a quelli in arrivo negli Stati Uniti in provenienza da Cuba, 
anche se solo in transito.
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Le Autorità cubane hanno la facoltà di porre il turista in fermo 
di polizia fino al momento del rimpatrio, che avviene a spese 
del turista stesso. Le attività svolte durante il soggiorno a Cuba 
debbono essere coerenti con la tipologia di visto richiesta. In 
particolare, si rammenta che il visto turistico non consente 
lo svolgimento di alcuna attività lavorativa o di attività diverse 
da quelle prettamente legate al turismo (come, ad esempio, 
la professione giornalistica). In caso di violazione delle dispo-
sizioni migratorie cubane le sanzioni sono piuttosto severe e 
comportano la detenzione e l’espulsione dal Paese.

Vaccinazioni: nessuna vaccinazioni obbligatoria.

Stagioni e Clima: Il clima dell’isola è uniforme e di tipo 
tropicale, caratterizzato dal soffio costante degli Alisei che 
provengono dall’Oceano Atlantico. Vi sono sostanzialmen-
te due stagioni, secca nel periodo invernale (da novembre 
ad aprile) e umida, in quello estivo, da maggio a ottobre. Le 
temperature medie su scala annuale sono comprese tra 20 
e 30 °C e le precipitazioni abbondanti e di forte intensità nel 
periodo estivo.

REPUBBLICA DOMINICANA
Formalità di ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto valido alme-
no sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. Maggiori infor-
mazioni presso l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in 
Italia o su www.embajadadominicanaitalia.org

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. Tas-
sa di ingresso obbligatoria USD 10. Maggiori informazioni 
presso l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia o 
su www.migracion.gov.do.  Tasse aeroportuali in uscita dal 
Paese circa USD 20, da pagarsi in loco. Per tutti coloro che 
entrano nel Paese attraverso gli Stati Uniti si ricorda che è 
obbligatorio compilare il modello ESTA (maggiori informazio-
ni nella scheda degli Stati Uniti, paragrafo Visto).

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
La Repubblica Dominicana ha un clima essenzialmente tro-
picale caratterizzato da sensibili variazioni di temperatura 
piuttosto che da stagioni vere e proprie. Giugno, luglio e 
agosto sono caldi e afosi, mentre tra dicembre e febbraio il 
clima è leggermente più fresco. Due sono le stagioni delle 
piogge: da ottobre a maggio lungo la costa settentrionale 
e da maggio a ottobre nella parte meridionale dell’isola. 
Nella Repubblica Dominicana le precipitazioni tendono a 
verificarsi sotto forma di violenti acquazzoni che durano 
normalmente poche ore.  Da agosto a ottobre, periodo 
meno indicato per viaggiare nell’isola, si possono talvolta 
verificare uragani.

ARUBA
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei 
mesi dal momento dell’arrivo nel Paese.

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. È 
necessario essere in possesso del biglietto di andata e ri-
torno. Per tutti coloro che entrano nel Paese attraverso gli 
Stati Uniti si ricorda che è obbligatorio compilare il modello 
ESTA (maggiori informazioni nella scheda degli Stati Uniti, 
paragrafo Visto). Informazioni complete su www.viaggiare-
sicuri.it oppure su www.italy.usembassy.gov/visa/default-it.
asp

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria per chi entra ad Aruba 
dalle destinazioni presenti dal catalogo in oggetto.

Stagioni e clima
Aruba è caratterizzata da un clima tropicale secco con una 
temperatura media annuale intorno ai 27°C; gennaio e feb-
braio sono i mesi più freddi (temperatura intorno ai 24°C) 
mentre ad agosto e settembre si arriva a toccare i 32°C. 
Grazie al clima arido dell’isola, la temperatura dell’acqua è 
gradevole tutto l’anno. Di regola quest’area non è interessa-
ta dal fenomeno degli uragani.

ANTIGUA
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei 
mesi dal momento dell’arrivo nel Paese.

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. È 
necessario essere in possesso del biglietto di andata e ri-
torno. Per tutti coloro che entrano nel Paese attraverso gli 
Stati Uniti si ricorda che è obbligatorio compilare il modello 
ESTA (maggiori informazioni nella scheda degli Stati Uniti, 
paragrafo Visto).

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
I mesi invernali, freschi e secchi sono i migliori per recarsi 
ad Antigua. A gennaio e febbraio, i mesi più freschi, la tem-
peratura media oscilla intorno ai 27°C. In estate la tempe-
ratura aumenta, luglio ed agosto sono i mesi più caldi, du-
rante i quali la temperatura raggiunge i 30°C. Da settembre 
a novembre, i mesi più umidi.

BARBADOS
Formalità d’ingresso 
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei 
mesi dal momento dell’arrivo nel Paese.

Visto
Per una permanenza non superiore ai 90 giorni non è ne-
cessario il visto; occorre essere in possesso del biglietto ae-
reo valido per il ritorno. Il timbro del permesso di soggiorno 
viene apposto su formulari distribuiti a cura delle compa-
gnie aeree. In caso una persona intendesse trattenersi oltre 
il limite dei 90 giorni, dovrà recarsi all’Ufficio Emigrazione e 
chiedere un’estensione. Per ottenere tale proroga è indi-
spensabile dimostrare di avere mezzi economici per mante-
nersi durante il periodo richiesto.

Vaccinazioni
Non sono necessarie vaccinazioni, tranne quella contro la 
febbre gialla per i viaggiatori provenienti da Paesi a rischio di 
trasmissione della malattia (con esclusione di Guyana e Tri-
nidad e Tobago) nonché per i viaggiatori che abbiano anche 
solo transitato per più di 12 ore nell’aeroporto di un Paese a 
rischio di trasmissione della malattia.

Stagioni e clima
Il clima è tropicale con stagione delle piogge da giugno ad 
ottobre. A livello del mare la temperatura media diurna oscil-
la tra i 24 e i 30 gradi, mentre le notti sono più fresche. La 
stagione degli uragani va da giugno a novembre.

BAHAMAS
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei 
mesi dal momento dell’arrivo nel Paese.

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. È 
necessario essere in possesso del biglietto di andata e ri-
torno. Tasse d’ingresso/uscita da pagare in loco circa USD 
12/20. Per tutti coloro che entrano nel Paese attraverso gli 
Stati Uniti si ricorda che è obbligatorio compilare il modello 
ESTA (maggiori informazioni nella scheda degli Stati Uniti, 
paragrafo Visto).

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
Le Bahamas godono di un clima gradevole tutto l’anno. La 
stagione migliore va da settembre a maggio, quando il clima 
è caldo e ventilato e il mare raggiunge temperature piace-
voli. Le isole sono assolate tutto l’anno, tuttavia nel periodo 
da maggio a ottobre, in particolare sulle isole settentrionali, 
è possibile che si manifestino acquazzoni improvvisi di forte 
intensità, solitamente di breve durata.

GIAMAICA
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei 

mesi dal momento dell’arrivo nel Paese.

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. È ne-
cessario essere in possesso del biglietto di andata e ritorno. 
Tasse di uscita da pagare in loco USD 30 circa. Per tutti coloro 
che entrano nel Paese attraverso gli Stati Uniti si ricorda che è 
obbligatorio compilare il modello ESTA (maggiori informazioni 
nella scheda degli Stati Uniti, paragrafo Visto).

Vaccinazioni
Vaccinazioni obbligatorie: il vaccino contro la febbre gialla 
è obbligatorio per tutti i viaggiatori di età superiore ad un 
anno provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della ma-
lattia, nonchè per i viaggiatori che abbiano anche solo tran-
sitato per più di 12 ore nell’aeroporto di un Paese a rischio 
di trasmissione malattia.

Stagioni e clima
La Giamaica dispone di un clima favorevole tutto l’anno. Le 
temperature massime diurne oscillano sempre tra i 27°C ed 
i 30°C. Da maggio a novembre, specie lungo la costa orienta-
le, possono verificarsi precipitazioni tardo pomeridiane (pic-
chi a maggio-giugno ed ottobre-novembre). Il sole splende 
comunque per gran parte della giornata.

TURKS & CAICOS
Formalità di ingresso
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal mo-
mento dell’arrivo nel Paese.

Visto
Per i cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso. È ne-
cessario compilare il modulo di regolamentazione interna-
zionale, che deve essere presentato alle competenti Autorità 
dell’Ufficio Immigrazione all’arrivo e alla partenza dal Paese. 
Tassa di uscita da pagare in loco USD 25 circa. Per tutti co-
loro che entrano nel Paese attraverso gli Stati Uniti si ricor-
da che è obbligatorio compilare il modello ESTA (maggiori 
informazioni nella scheda degli Stati Uniti, paragrafo Visto).

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Stagioni e clima
Clima subtropicale. Il periodo migliore per visitare l’arcipe-
lago va da metà aprile a luglio. In generale, da dicembre a 
luglio le temperature diurne sono più miti mentre i mesi 
compresi tra agosto e novembre sono i più afosi e umidi 
con temperature intorno ai 32°C. Da gennaio a marzo i ven-
ti freddi provenienti dagli Stati Uniti, possono abbassare le 
temperature, che restano comunque tra i 20 e i 27°C.

INFORMAZIONI PER TUTTE LE DESTINAZIONI

Carta di credito: gli hotel e le compagnie di noleggio, 
richiedono sempre, a garanzia, la carta di credito. Di 
norma non sono accettate carte di debito, né carte pre-
pagate, né depositi cauzionali in contanti.

Patente internazionale: seppur non obbligatoria per 
Stati Uniti, Canada, Messico, al fine di evitare problemi 
con le autorità competenti in loco, si consiglia caldamen-
te di provvedere al rilascio della patente internazionale, 
unitamente a quella regolarmente rilasciata in Italia.

Tour di gruppo: negli USA e in Canada, in caso di tour 
composti da gruppi piccoli, indicativamente 10-15 per-
sone, l’autista svolge anche la funzione di guida.

ESTA: Obbligatorio anche per tutti i soggiorni che pre-
vedono un instradamento volo via Stati Uniti (vedi pag. 
162, paragrafo Stati Uniti).

Per le informazioni ufficiali e aggiornate, fare sempre riferi-
mento al sito ufficiale del Ministero Affari Esteri:
www.viaggiaresicuri.it
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